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Domenica 28 febbraio 2021

     Il monte diventa, Gesù,  
il luogo della rivelazione, 
dove per un attimo viene svelata 
la tua identità, la tua gloria. 
Sì, tu sei il Figlio:  
all’origine della tua missione 
c’è il rapporto profondo, unico, 
che ti lega al Padre. 
È per amore che hai preso la carne  
di un uomo e hai condiviso  
in tutto e per tutto 
la nostra storia, le nostre vicende. 
È per amore che hai accettato 
il progetto che il Padre ti ha affidato. 
Tu sei il Servo, l’amato: 
disposto a rimanere fedele  
alla volontà del Padre anche quando  
si tratterà di conoscere la prova terribile  
della passione e della morte, 
anche quando dovrai sperimentare 
l’angoscia profonda del Getsemani, 
la solitudine estrema della croce. 
In te trova compimento 
una storia di salvezza, di alleanza, 
che ha in Mosè ed in Elia 
due protagonisti eccezionali. 
Il condottiero e il profeta 
diventano i testimoni di una promessa 
che si sta realizzando. 
Gesù, ravviva la mia fede in te: 
donami di ascoltarti con cuore attento e docile 
e di abbandonarmi a te senza remore.

Roberto Laurita

DOMENICA II 
DI QUARESIMA

Anno B

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» (...). 

Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo 
spartiacque della ricerca su chi è Gesù. Come in un dittico, la 
prima parte del suo libretto racconta opere e giorni del Messia, 
la seconda parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio 
di Dio": vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). 
Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua 
dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, splendore, ascolto, cornice 
di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di Pietro: che 
bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza 
interessi.  
Marco sta raccontando un momento di felicità di Gesù (G. 
Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso 
diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che non ha 
paura della felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché 
la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta 
camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente 
amato dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi 
dire; ed è felice perché sta parlando dei suoi sogni con i più 
grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il 
profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, 
ma che comunque gli vogliono bene, e lo seguono da anni, 
dappertutto. 
Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, 

sentono l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa 
che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti 
di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una 
persona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella 
esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! 
Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! 
C'è un Dio da godere, da esserne felici.  
Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è 
infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre 
incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una 
campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti 
è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una 
carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita 
realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne va, 
lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non 
dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della luce 
vissuta.  Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, 
quando il loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, 
torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri inverni, 
sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della 
luce, la memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. 
Dall'oblio discende la notte. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 9, 2-10 )

Il libro di Qohelet, testo tanto breve quanto problematico, si 
rivela opera di un sapiente, nel senso vero della parola: ci 
invita infatti ad affrontare i temi fondamentali e le dimensioni 
più profonde dell’esistenza dell’uomo. Inoltre, si pone con 
impietosa lucidità di fronte alle malattie che costellano le 
nostre giornate, affinché dalla sua riflessione emerga un 
appello ai lettori a estirpare dai loro cuori i luoghi comuni, e a 
intraprendere una vera e propria operazione di purificazione 
dalle illusioni sempre risorgenti. Ecco perché in questa 
Quaresima abbiamo scelto di prendere in considerazione 
alcune delle malattie di cui nel Qohelet si parla. 

La malattia del linguaggio. 

Nella Scrittura, la parola di Dio, di cui ogni parola umana può 
essere solo eco e riflesso, è concepita come una realtà così 
efficace da realizzare ciò che afferma. Non dimentichiamo che 
la Bibbia si apre con una parola… Ebbene, per Qohelet questa 
realtà così potente è in sé malata: “Tutte le parole sono 
logore”. Qualche anno fa mi colpì molto un’affermazione dello 
scrittore Octavio Paz, Nobel per la letteratura: “Un popolo 
comincia a corrompersi quando si corrompe la sua 
grammatica e la sua lingua.” Questa affermazione conferma la 
straordinaria modernità della massima di Qohelet che esprime 
la malattia della comunicazione e della parola cui assistiamo 
oggi: da un lato l’uomo contemporaneo si è ridotto a utilizzare 
una gamma ristrettissima di termini che sovente sono parole 
prive di significato sulle quali si appoggia per condurre avanti 
il discorso; dall’altra parte non si può non sperimentare il 
profluvio di una parola vana, vacua, priva di qualsiasi incisività 
in ordine alla vera comunicazione di un contenuto.  
Siamo avvolti in una ragnatela di chiacchiere: basti pensare 
alla comunicazione televisiva. Bisogna altresì riconoscere che 
l’osservazione di Qohelet ben si addice anche al vaniloquio 
ecclesiastico… Anche nel contesto del linguaggio religioso 
occorrerebbe imparare il rilievo del silenzio, della parola che 
cade circonfusa di luce, che è seme e non dispersione di pula.  
La parola stampata corre lo stesso rischio di quella 
pronunciata: “Si fanno libri e libri senza fine”. Il monito è 
quello a vagliare le nostre letture, anche quelle di argomento 
religioso, a sviluppare la capacità di riconoscere quei libri che 
sono veramente stimolanti. 
Dunque, di fronte alla malattia che mina ogni parola, 
dobbiamo ritrovare la parola efficace. Dobbiamo ritrovare la 
voce che inquieta e tormenta. 

Da G. Ravasi, Qohelet e le sette malattie dell'esistenza, Qiqajon 2005. 



Sabato 27 Febbraio
(Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 28 Febbraio - IIa DOMENICA DI QUARESIMA
(Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 
9,2-10)
ore 09.30 Def.ti Antonio e Giuseppe anniv.; def.

ti Angelo, Fedora, Mariarosa e Romeo 
Cestaro; def.ti Paola Callegaro (6 anniv.) e 
Luciano Bassetto; def.to Giuseppe Vanin

Lunedì 1 Marzo
(Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Martedì 2 Marzo 
(Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12) 

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Mercoledì 3 Marzo 
(Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Giovedì 4 Marzo
(Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Venerdì 5 Marzo
(Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Sabato 6 Marzo
(Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 7 Marzo - IIIa DOMENICA DI QUARESIMA
(Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25)
ore 09.30 Def.ta Maria Paola; def.ti Giulia Bulegato 

e sorelle; def.ti Luigi Marton e famigliari;  
def.ti Antonio; Ettore e Marcellina Prete       

Parrocchia
SAN CARLO
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Parrocchia
SANT’ELENA
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Sabato 27 Febbraio
(Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48)
ore 18.00 Def.ti Giovanni e Maria

Domenica 28 Febbraio - IIa DOMENICA DI QUARESIMA
(Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 
9,2-10)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Def.to Erminio Tolomio

Lunedì 1 Marzo
(Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38)
ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Martedì 2 Marzo 
(Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12) 
ore 18.30 Per i poveri

Mercoledì 3 Marzo 
(Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28)  
ore 18.30 Def.to Mario e Famiglia Pavan; 

def.to Tortato Pietro; def.ta Ivana Cavallin 
e Giuliano Padovan

Giovedì 4 Marzo
(Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31)
ore 18.30 Def.ta Iolanda Raffaelli

Venerdì 5 Marzo
(Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45)
ore 18.30 Per gli ammalati

Sabato 6 Marzo
(Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32)
ore 18.00 Def.ti Famiglia Casarin Angelo

Domenica 7 Marzo - IIIa DOMENICA DI QUARESIMA
(Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Def.to Grandesso Luciano (9° anniv.)

SAN CARLO: 041.453102 sancarlo@diocesitv.it

Una persona sarà disponibile in canonica per la 
registrazione di intenzioni alle Messe e per un 
servizio di segreteria:  
ogni giovedì, dalle 9.00 alle 12.00

SANT’ELENA: 041.457383 zerman@diocesitv.it

SEGRETERIA: DA LUNEDI A VENERDI: 9.00-11.30

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

Don Edoardo 
cell. 3408119646,  
mail: edoardo.cestaro@diocesitv.it

Don Davide 
cell. 3467834766 



Parrocchia
SANT’ELENA AVVISI

Parrocchia
SAN CARLO AVVISI

BAMBINI DI 4 ELEMENTARE
Sabato 6 marzo, in chiesa alle ore 15.00, un primo 
gruppetto di bambini di 4 elementare si accosterà 
per la prima volta al sacramento della Confessione 
(posticipato dall’anno scorso).

BATTESIMO
Sabato 6 marzo, ore 11 Battesimo di Emma (di 
Romano Luigi e Bizzi Vanessa).

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMAN
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia 
“Sacro Cuore” (appuntamento telefonico con Suor 
Immacolata, 041-457064). 

BAMBINI DI 4-5 ELEMENTARE
Domenica 28 febbraio, in chiesa alle ore 15.00, 
celebrazione della consegna della Veste, dai 
bambini di 5 elementare ai bambini di 4 elementare. 

BAMBINI DI 4 ELEMENTARE
Sabato 6 marzo, in chiesa alle ore 10.30, un primo 
gruppetto di bambini di 4 elementare si accosterà 
per la prima volta al sacramento della Confessione 
(posticipato dall’anno scorso).

CATECHISMO RAGAZZI DI 1 MEDIA
Sabato 6 marzo inizio degli incontri di catechismo 
per I ragazzi di 1 media a San Carlo e a Zerman 
(incontri quindicinali).

MINISTRI DELL’EUCARISTIA
Sabato 6 marzo, Convegno diocesano dei Ministri 
straordinari della Comunione e degli operatori 
pastorali della Salute: “«Più cuore nelle mani». Con il 
cuore di San Giuseppe accanto ai malati” (in diretta 
streaming, dalle 15.00 alle 16.15, presso la Chiesa 
Parrocchiale di San Giuseppe).

LETTORI NELLA LITURGIA
Giovedì 4 e 11 marzo, due serate formative a cura 
dell’Ufficio Liturgico: “Proclamare i testi della Sacra 
Scrittura nella Settimana Santa e nel Triduo pasquale” 
(dalle ore 20.30 alle 21.45). 
Informazioni e iscrizioni, consultare il sito della 
Scuola: www.sft.diocesitv.it.

Parrocchie:
SANT’ELENA
SAN CARLO AVVISI PARROCCHIALI

TEMPO DI QUARESIMA  

SERATE BIBLICHE CON FRATEL 
MORENO
“Dall’immagine alla somiglianza: il cammino 
pasquale verso la fraternità”.
Continuando la lettura dei primi capitoli del Libro 
della Genesi, fratel Moreno Pollon ci offrirà una 
meditazione sul tema della fraternità: 1, 2 e 3 
marzo, in chiesa Santa Maria Assunta, dalle 
ore 19.30 (si raccomanda la puntualità e di portare 
Bibbia e matita).

OGNI DOMENICA CON CARITAS - 
PROGETTO “ARKA”
A partire dal 2020 e per tutto il 2021, la Caritas 
Tarvisina si impegna a raggiungere l’obiettivo 
di 100mila euro da donare per la realizzazione 
del progetto ARKA così da sostenere in Serbia 
le attività di Caritas Valjevo e dell’Associazione 
Zračak. L’obiettivo è l’avvio di un’impresa sociale 
e la costruzione di un centro polifunzionale 
che coinvolgerà persone con disagio mentale. 
La possibilità di lavorare nella produzione 
agricola e nell’accoglienza turistica permetterà 
di accompagnare le persone in difficoltà verso 
un’autonomia economica propria e delle loro 
famiglie. La raccolta fondi sarà attiva durante tutta 
la Quaresima con l’acquisto di una delle 100mila 
cartoline numerate (contributo minimo di 2 euro), 
consegnate al termine della messa dai volontari 
Caritas: con un piccolo gesto di ognuno di noi, 
potremo raggiungere un grande risultato! Grazie!
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili 
all’indirizzo www.caritastarvisina.it/progetti/serbia. 

Per le Missioni diocesane, “Un pane per amor 
di Dio” (cassetta in chiesa): raccolta di offerte 
promossa dall’Ufficio diocesano per le Missioni 
diocesane in Ciad, Paraguay e Brasile.

Per la PREGHIERA, in Chiesa (o in sacrestia) sono 
disponibili i Sussidi preparati dall’Azione Cattolica 
diocesana, per adulti, per bambini e ragazzi, per 
giovani. Disponibili inoltre I Messalini per il mese 
di marzo.

Adorazione eucaristica: in chiesa San Carlo, ogni 
giovedì dalle 19 alle 21, esposizione dell’Eucaristia 
per l’adorazione, libera e silenziosa.

Per la Via Crucis (al venerdì): dalle ore 15, in 
chiesa a San Carlo, saranno disponibili dei libretti 
per la preghiera personale della Via Crucis. 
Oltre a indossare la mascherina, vi preghiamo di 
igienizzare sempre le mani, prima e dopo l’utilizzo 
dei sussidi. Grazie.
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Domenica 28 febbraio 2021

     Il monte diventa, Gesù,  
il luogo della rivelazione, 
dove per un attimo viene svelata 
la tua identità, la tua gloria. 
Sì, tu sei il Figlio:  
all’origine della tua missione 
c’è il rapporto profondo, unico, 
che ti lega al Padre. 
È per amore che hai preso la carne  
di un uomo e hai condiviso  
in tutto e per tutto 
la nostra storia, le nostre vicende. 
È per amore che hai accettato 
il progetto che il Padre ti ha affidato. 
Tu sei il Servo, l’amato: 
disposto a rimanere fedele  
alla volontà del Padre anche quando  
si tratterà di conoscere la prova terribile  
della passione e della morte, 
anche quando dovrai sperimentare 
l’angoscia profonda del Getsemani, 
la solitudine estrema della croce. 
In te trova compimento 
una storia di salvezza, di alleanza, 
che ha in Mosè ed in Elia 
due protagonisti eccezionali. 
Il condottiero e il profeta 
diventano i testimoni di una promessa 
che si sta realizzando. 
Gesù, ravviva la mia fede in te: 
donami di ascoltarti con cuore attento e docile 
e di abbandonarmi a te senza remore.

Roberto Laurita

DOMENICA II 
DI QUARESIMA

Anno B

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!» (...). 

Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo 
spartiacque della ricerca su chi è Gesù. Come in un dittico, la 
prima parte del suo libretto racconta opere e giorni del Messia, 
la seconda parte, a partire da qui, disegna il volto altro del "Figlio 
di Dio": vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). 
Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua 
dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, splendore, ascolto, cornice 
di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta di Pietro: che 
bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga gioia senza 
interessi.  
Marco sta raccontando un momento di felicità di Gesù (G. 
Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso 
diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che non ha 
paura della felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché 
la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta 
camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente 
amato dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi 
dire; ed è felice perché sta parlando dei suoi sogni con i più 
grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il 
profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, 
ma che comunque gli vogliono bene, e lo seguono da anni, 
dappertutto. 
Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, 

sentono l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa 
che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti 
di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una 
persona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella 
esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! 
Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! 
C'è un Dio da godere, da esserne felici.  
Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è 
infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre 
incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una 
campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti 
è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una 
carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita 
realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne va, 
lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non 
dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della luce 
vissuta.  Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, 
quando il loro Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, 
torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri inverni, 
sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce della 
luce, la memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. 
Dall'oblio discende la notte. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 9, 2-10 )

Il libro di Qohelet, testo tanto breve quanto problematico, si 
rivela opera di un sapiente, nel senso vero della parola: ci 
invita infatti ad affrontare i temi fondamentali e le dimensioni 
più profonde dell’esistenza dell’uomo. Inoltre, si pone con 
impietosa lucidità di fronte alle malattie che costellano le 
nostre giornate, affinché dalla sua riflessione emerga un 
appello ai lettori a estirpare dai loro cuori i luoghi comuni, e a 
intraprendere una vera e propria operazione di purificazione 
dalle illusioni sempre risorgenti. Ecco perché in questa 
Quaresima abbiamo scelto di prendere in considerazione 
alcune delle malattie di cui nel Qohelet si parla. 

La malattia del linguaggio. 

Nella Scrittura, la parola di Dio, di cui ogni parola umana può 
essere solo eco e riflesso, è concepita come una realtà così 
efficace da realizzare ciò che afferma. Non dimentichiamo che 
la Bibbia si apre con una parola… Ebbene, per Qohelet questa 
realtà così potente è in sé malata: “Tutte le parole sono 
logore”. Qualche anno fa mi colpì molto un’affermazione dello 
scrittore Octavio Paz, Nobel per la letteratura: “Un popolo 
comincia a corrompersi quando si corrompe la sua 
grammatica e la sua lingua.” Questa affermazione conferma la 
straordinaria modernità della massima di Qohelet che esprime 
la malattia della comunicazione e della parola cui assistiamo 
oggi: da un lato l’uomo contemporaneo si è ridotto a utilizzare 
una gamma ristrettissima di termini che sovente sono parole 
prive di significato sulle quali si appoggia per condurre avanti 
il discorso; dall’altra parte non si può non sperimentare il 
profluvio di una parola vana, vacua, priva di qualsiasi incisività 
in ordine alla vera comunicazione di un contenuto.  
Siamo avvolti in una ragnatela di chiacchiere: basti pensare 
alla comunicazione televisiva. Bisogna altresì riconoscere che 
l’osservazione di Qohelet ben si addice anche al vaniloquio 
ecclesiastico… Anche nel contesto del linguaggio religioso 
occorrerebbe imparare il rilievo del silenzio, della parola che 
cade circonfusa di luce, che è seme e non dispersione di pula.  
La parola stampata corre lo stesso rischio di quella 
pronunciata: “Si fanno libri e libri senza fine”. Il monito è 
quello a vagliare le nostre letture, anche quelle di argomento 
religioso, a sviluppare la capacità di riconoscere quei libri che 
sono veramente stimolanti. 
Dunque, di fronte alla malattia che mina ogni parola, 
dobbiamo ritrovare la parola efficace. Dobbiamo ritrovare la 
voce che inquieta e tormenta. 

Da G. Ravasi, Qohelet e le sette malattie dell'esistenza, Qiqajon 2005. 

AVVISI INTERPARROCCHIALI  

Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 marzo ore 
19.30 chiesa S.M.Assunta Dall’immagine alla 
somiglianza. Il cammino pasquale verso la 
fraternità. Incontri condotti da fratel Moreno Pollon 
e aperti a tutti.

Da domenica 28 febbraio torna attivo il centro di 
raccolta e distribuzione di indumenti  della Caritas 
di Mogliano. Aperto su appuntamento giovedì ore 
15-17 e domenica ore 10-12. Info e appuntamenti: 
caritasmogliano@gmail.com; 3534214925. 

VICARIATO DIOCESI

Lunedì 1 marzo ore 20 chiesa di Casale sul Sile 
Un’emozione da Dio! Proposta quaresimale della 
Pastorale giovanile vicariale dedicata ai giovani 
dai 18 ai 30 anni, sul tema dei sentimenti. II incontro: 
rabbia. 

Il lettore nella liturgia. L’ufficio liturgico con la 
Scuola di formazione teologica ripropone il corso 
per lettori sospeso lo scorso anno a causa del 
Covid. Si terrà online giovedì 4 e 11 marzo dalle 
20.30 alle 21.45. 
Info e iscrizioni sul sito sft.diocesitv.it.  

Caritas Tarvisina propone come iniziativa del 
tempo quaresimale il sostegno al PROGETTO 
ARKA il cui obiettivo è l’apertura in Serbia di un 
centro agrituristico polifunzionale che coinvolga 
persone con disagio mentale. Puoi contribuire 
donando solamente 2 euro e ti verrà consegnata 
una cartolina a testimonianza del tuo sostegno al 
progetto. 
Info: www.caritastarvisina.it/progetti/serbia.

Sabato 6 marzo Treviso, chiesa S.Giuseppe per i 
residenti nel Vicariato di Treviso e canale YouTube 
della Diocesi per gli altri Vicariati, Con il cuore 
di San Giuseppe accanto ai malati: Convegno 
diocesano annuale dei ministri straordinari della 
S. Comunione e degli operatori di pastorale della 
salute.

Domenica 7 marzo ore 15.30-17 Treviso chiesa 
S.Maria Maddalena, l’Ufficio per l’Arte Sacra e AC 
propongono Legami e affetti… Tre catechesi 
quaresimali sulla via della Bellezza. I incontro: Lo 
sguardo, il gesto, la corporeità. Noli me tangere 
di P. Veronese.  Partecipazione libera e gratuita.  
Info: segreteria@actreviso.it;  0422576878.

S.TA MARIA ASSUNTA: 
TEL. 041.5900375 - CELL. 334.2590290
SEGRETERIA: ORARIO 11-13 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
parrocchiemogliano@yahoo.com

SEGRETERIA
PARROCCHIALE


